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Jazz in cantina presentano
Jazz a Palazzo
Dalla redazione - di Rosci Manuela

presentano

JAZZ A PALAZZO
Nuovo Cinema Palazzo
piazza dei Sanniti 9a, Roma

04- Aprile -2014 ore 20:30
24Fotogrammi art e il Nuovo Cinema Palazzo
in collaborazione con Jazz in Cantina presentano Jazz a
Palazzo, nuovo evento che porta la musica jazz nel
contesto di San Lorenzo.

--- INGRESSO GRATUITO --Nella serata, seguendo la formula proposta da Jazz in
Cantina, si esibiranno:
Jive Ensemble
diretta dal flautista - baritonista Elvio Ghigliordini:
Salvatore Pinna: flute, Francesco Rusciano: trumpet, Stefano Garofoli: ten. Sax, Claudio Pelagalli: barit. Sax, Alberto Manassei: guit., Giovanna Blandini: piano, Angelo
Caruso: ac.bass, Aurora Di Rocco : drums Ospite del gruppo al sax alto Federico Turreni.
È una formazione nata tre anni come quartetto di sassofoni ora sono un "nonetto" e sono in continua espansione, l'ensemble è composto da appassionati musicisti che si
incontrano settimanalmente per condividere suonando ed improvvisando questa grande musica che è il jazz, la direzione e gli arrangiamenti sono di Elvio Ghigliordini e sono
tratti dalla tradizione strizzando un occhio al "jive" e al "boogaloo" degli anni '60.
Go_Dex Quartet
con il progetto dedicato al grande sassofonista Dexter Gordon
Pasquale Innarella (sax) - Paolo Cintio (piano),
Mauro Gavini (contrabbasso) - Giulio Caneponi (batteria)
ll Quartetto nasce per eseguire le musiche scritte o portate al successo jazzistico dal grande sassofonista Dexter Gordon, indiscusso maestro del sax tenore, il suo suono ed il
suo personalissimo modo di fraseggiare dietro al tempo ha affascinato tantissimi sassofonisti e appassionati . Il quartetto propone un omaggio al grande tenorista rileggendo
in modo personale e moderno le sue musiche.
A seguire una grande Jam Session con tutti i musicisti presenti. i concerti saranno preceduti preceduto da un breve filmato sul grande tenorista DEXTER GORDON
Per info:
email: 24fotogrammiart@gmail.com scantinajazz@gmail.com
siti: www.24fotogrammi.jimdo.com www.nuovocinemapalazzo.it
facebook: 24fotogrammiart nuovocinemapalazzo https://www.facebook.com/cantina.jazz
Jazz in Cantina: un movimento culturale spontaneo dedicato al jazz Conoscere Scoprire Condividere è la finalità di questa idea musicale. L'idea di condividere la passione e
le conoscenze della musica jazz e di tutte le esperienze e sperimentazioni che hanno tratto origine da questa cultura musicale; l'idea di realizzare uno spazio dove i musicisti
possono trovare il modo di far ascoltare i loro lavori; l'idea che tutto ciò è possibile e si può fare in modo semplice, qualificato e autogestito con l'interesse la passione. Nasce
a Roma nel 2010 dalla constatazione dell'assenza di spazi e opportunità per i musicisti e per i loro progetti. I musicisti jazz spesso percepiscono compensi irrisori; inoltre non
hanno forme di sostegno al lavoro o ammortizzatori specifici. Ciò li spinge sempre più nella più completa emarginazione: il taglio di fondi penalizza tutte le forme di cultura
espressiva.
Jazz in Cantina in forma autonoma e autofinanziata, promuove incontri musicali per diffondere e condividere esperienze e conoscenze sul jazz. Una condivisione che non è
solo della musica dal vivo, ma anche dei suoi racconti, delle sue origini, dei suoi sviluppi e delle sue immagini.
Jazz in Cantina ha sede in Via Appia Nuova 882 - 00178 Roma - Italy
scantinajazz@gmail.com
http:/www.facebook/cantina.jazz
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